
Provincia di Cremona
Ufficio Eleoorale

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO NELL’ELEZIONE 

 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CREMONA DEL 23 NOVEMBRE 2019

IL  PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Richiamata la delibera del Presidente n. 131 del 11 otobre 2019, con la quale si è proceduto alla nomina
dei  component l’Ufcio  eletorale  e  che  individua,  tra  l’altro,  il  sotoscrito  Vice  Segretario  generale
dell’Ente quale Presidente dello stesso;

Preso ato che: 

• il  23  novembre  2019  si  svolgeranno  le  elezioni  di  secondo  grado  del  Presidente  della  Provincia  di
Cremona; 

• a norma dell’art. 1, comma 58  della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifcazioni, il Presidente
della Provincia è eleto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni del territorio della provincia; 

• la circolare del Ministero dell’interno, dipartmento per gli afari interni e territoriali, direzione centrale
servizi eletorali, n. 32 in data 1° luglio 2014, ai punt 5 e 11, dispone l’individuazione del corpo eletorale, al
35° giorno antecedente l’elezione, al fne della formazione di una lista sezionale degli avent dirito al voto; 

Viste le comunicazioni pervenute dai Comuni della provincia che, allo scopo, hanno trasmesso l’elenco e le
generalità complete del Sindaco e dei consiglieri comunali in carica; 

ATTESTA

1. che il numero complessivo degli avent dirito al voto è 1305 e, pertanto, le sotoscrizioni per le liste dei
candidat per il Presidente della Provincia dovranno essere non inferiori al n. di 196  pari al 15% degli avent
diritto al voto arrotondato all’nnitt snperiore;

2.  che l’Ufcio eletorale  provvederà  a  fare  le  necessarie  annotazioni  sulla  lista  sezionale  a  seguito di
apposita  comunicazione dei Segretari comunali, nel caso si verifchino cambiament nel corpo eletorale tra
il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Cremona. 

Cremona, li 25 otobre 2019

   Il Vice Segretario Generale
     dot. Antonello Bonvini

Documento informatco frmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa.


